
Allegato A Domanda di manifestazione di interesse

Timbro o intestazione del concorrente

Comune di Bologna 

Area Educazione istruzione e Nuove generazioni
Piazza Liber Paradisus n. 6
40129 Bologna

OGGETTO:  domanda  di  manifestazione  di  interesse  per  essere  invitati  alla  procedura 
negoziata per l'affidamento  del servizio delle analisi su campioni prelevati sia presso i nidi 
d'infanzia che all'interno dei centri che effettuano la produzione dei pasti per il servizio di 
refezione scolastica del Comune di Bologna, per gli a.s. 2018/2019 e 2019/2020

Al fine di essere invitati alla procedura suddetta, si rende la seguente 

D I C H I A R A Z I O N E

sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e corredata dalla fotocopia di un documento di 
identità personale del sottoscrittore, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione 
amministrativa.

Il/La  sottoscritto/a___________________________________________________________    in 
relazione alla procedura di gara di cui in oggetto valendosi della disposizione di cui all’art. 46/47 
(ed all’art.  3)  del  T.U.  della  normativa sulla  documentazione amministrativa di  cui  al  D.P.R.  n. 
445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista 
dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale 
responsabilità

DICHIARA

Di essere nato/a  a.....................................................................(prov.) ................….……………….. , 

di essere residente nel Comune di .……………………………….….… (prov.)………………………

Via/Piazza ………………………………………………………….. ….  n° ……………………. …….

in qualità di....................................................................................................................... 1

della ditta .........................................................................................................................………. 

con sede legale in ........................................................................................................... (prov….. )

Via/Piazza.........................................................................n°.................. CAP...............................

con codice fiscale .......................................................................................................

partita I.V.A. n............................................................................................................. , 

numero di telefono ..................................................................................................... ,
che la ditta risulta iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di ............................................... al n° .............................., per l’attività 
di ....................................................................................................................,  che le persone 
delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta sono i Signori (precisare titolo / 
qualifica):
........................................................................................................................................................

11)Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell'ambito del concorrente (es. titolare, legale 
rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.).
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........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

che domicilio eletto per le comunicazioni di cui alla presente procedura (art. 76 D.Lgs. n. 

50/2016) è il seguente:

Comune ___________________________________ Prov._________  CAP _________________

Via/Piazza __________________________________________________________n. _________

Fax n°._______/______   E-mail  _______________________ PEC ________________________

E DICHIARA INOLTRE

- che per l'impresa non sussiste alcuno dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D.Lgs n. 
50/2016 ss.mm.ii. né di trovarsi in altre situazioni che ai sensi della vigente normativa, costituisco-
no cause ostative per la stipulazione del contratto; in particolare, la presente è riferita a tutti i sog-
getti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 elencati in nota in funzione di tipologia di so-
cietà: 2

NOME e COGNOME LUOGO e DATA DI NASCITA QUALIFICA

- che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 53 comma 16ter del D.lgs. n. 165/2001 
inerente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- di essere presente nelle Banche Dati on line di Accredia e quindi accreditato in conformità alle 
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005;

-  di  essere informato/a,  ai  sensi  e per  gli  effetti  di  cui  all'art.13 del  D.  Lgs.196/03,  che i  dati 
personali  raccolti  sono  obbligatori  per  il  corretto  svolgimento  dell'istruttoria  e  saranno  trattati, 
anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale  la 
presente dichiarazione viene resa.

-  di  essere  consapevole  che,  in  fase di  verifica  dei  requisiti,  qualora  emergano  stati/fatti  non 
dichiarati  in  sede  di  gara,  l'Area  Educazione  Istruzione  e  Nuove  generazioni  procederà 
all’esclusione  dell’impresa,  alla  revoca  dell’affidamento  ed  all’applicazione  dei  provvedimenti 
sanzionatori previsti dal d.lgs. n. 50/16 e dell’ulteriore Legislazione applicabile per i casi accertati.

L'impresa si  obbliga  a comprovare il  contenuto della  presente dichiarazione ai  sensi  e con le 

modalità di cui all'art. 86 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

22) per le imprese individuali: il titolare ed ogni direttore tecnico;
 per le s.n.c.: tutti i soci ed ogni direttore tecnico;
 per le s.a.s.: tutti i soci accomandatari ed ogni direttore tecnico;
 per ogni altro tipo di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentan-

za ed ogni direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di  
società con meno di quattro soci;

 il procuratore solo se firmatario dei documenti;
 i soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del pre-

senta avviso;
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_______________________________________

 (luogo e data) per l'impresa

__________________________________

     (timbro e firma del legale rappresentante)

Si allega:

Copia del documento di identità personale del sottoscrittore.
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